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RELAZIONE ATTIVITÀ ISRPT 2018
L’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Pistoia,
quale centro bibliotecario, archivistico, di studi e di ricerca storica, ha proseguito il
cammino, avviato nel 2016, che ha portato a sviluppare un’ampia quantità di
iniziative e di progetti sul territorio locale e nazionale. Questo in continuità con le
nostre principali finalità: l’attività di didattica e di formazione, la ricerca e la
divulgazione culturale, l’incremento e la custodia del patrimonio documentario.
Sono stati rafforzati i rapporti, attraverso incontri, progetti e iniziative, con la
Regione Toscana, la Rete bibliotecaria pistoiese (REDOP), i Comuni della
Provincia di Pistoia, la Provincia e il Comune di Pistoia, le istituzioni scolastiche,
la Rete degli Istituti della Resistenza in Toscana, l’Istituto Nazionale Ferruccio
Parri e altre associazioni locali.
In ambito didattico cinque sono stati i principali progetti compiuti: “Scenari del
XX Secolo”, dedicato al tema “Gli anni Settanta tra innovazioni e società civile”;
“Costituzione, la nostra carta d’identità 1948 – 2018” con un percorso didattico
finalizzato alla preparazione di convegno conclusivo sulla Costituzione e l’Italia
Repubblicana; “Memoria Viva”, con approfondimenti sulla Shoah e la
deportazione dal lavoro dello psichiatra Devoto; “La Guerra Partigiana” con
incontri, lezioni, laboratori e visite guidate nei luoghi della memoria pistoiesi;
“Tra le strade, nella storia”, alternanza scuola lavoro sul tema Resistenza,
occupazione e stragi naziste. Inoltre abbiamo inserito all’interno della nostra
offerta formativa oltre venti lezioni svolte dai nostri ricercatori, con varie richieste
ricevute dalle scuole.
In ambito formativo abbiamo organizzato due corsi di formazione per docenti:
“Costituzione e storia dell’Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un Paese
in trasformazione” e “1917: L’onda Lunga Della Rivoluzione Russa”. Le lezioni
sono state effettuate da docenti universitari, ricercatori e cultori della materia.
La ricerca storica è stata indirizzata su più aree e ha portato alla realizzazione e
alla collaborazione di due convegni, sei mostre e otto pubblicazioni. Fra le
principali ricordiamo “In Viaggio. Dentro al cono d'ombra” edito da Belforte
Editore, con uno studio sulla Shoah fra locale e nazionale; “Squadrismo
grigioverde. I battaglioni "squadristi" nell'occupazione balcanica (1941-1943)” che,
per la prima volta per l’Istituto, è stato riconosciuto di alto interesse culturale e ha
ottenuto il patrocinio della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali; i tre
numeri della rivista Quaderni di Farestoria (inserita nel Catalogo dei periodici
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italiani e nell’elenco delle riviste scientifiche ANVUR per l’area 11 -Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche- e per l’area 14 -Scienze politiche
e sociali-) dedicati alla Costituzione, alla Prima guerra mondiale e all’Italia del
miracolo economico.
In ambito nazionale siamo stati capofila del panel “Fare storia a Pistoia Capitale
della Cultura: esperienze e progetti.” svolto durante la Seconda Conferenza
Nazionale di Public History a Pisa. Abbiamo collaborato nell’ambito della mostra
“Leggi razziste e antiebraiche” allestita a Milano presso la Casa della Memoria.
Stiamo contribuendo alla prossima realizzazione dello Spazio Resistenza, curato
scientificamente dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano.
Il nuovo sito web, aggiornato quotidianamente, registra circa 2000 visualizzazioni
di pagina al mese e accessi da quarantatré diverse nazioni in un anno.
Partecipiamo, inoltre, attivamente al portale Toscana Novecento, con l’inserimenti
di centinaia di eventi svolti in città e l’elaborazione di nove saggi storici.
Il patrimonio archivistico dell’Istituto ha visto un primo riordino con la
sistemazione dei fondi e la realizzazione di un elenco di consistenza. Attualmente
è in corso l’inventariazione dei singoli fondi.
Il patrimonio bibliotecario è stato incrementato giungendo ad un totale di 5585
libri inseriti nel catalogo della Rete Documentaria della Provincia di Pistoia;
l’emeroteca è al centro di un progetto di riordino e sistemazione per la
catalogazione e per l’inserimento online delle riviste possedute all’interno del
catalogo della Rete Documentaria della Provincia di Pistoia.
Abbiamo accolto tre tirocinanti grazie alla convenzione stipulata con l’Università
degli Studi di Firenze. Gli studenti hanno potuto osservare e apprendere il
funzionamento di un ente culturale, la gestione di un evento pubblico,
l’organizzazione di attività didattica, la catalogazione e l’inventariazione del
patrimonio bibliotecario e archivistico.
Chiudiamo il bilancio delle attività 2018 con 91 iniziative pubbliche e didattiche
organizzate o patrocinate dall’Istituto.

Pistoia, 19/12/2018
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Dott. Matteo Grasso
Direttore ISRPT
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